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ALIGHIERO BOETTI ( 1940-1994 ) ? SULLA CRESTA 

DELL ' ONDA DA UN ABBONDANTE VENTENNIO , BASTI 

RICORDARE CHE LA BIENNALE DI VENEZIA GI? NEL 1990 
GU AVEVA ASSEGNATO IL LEON D ' ORO , massimo 
riconoscimento per un artista vivente , e dunque si 
potrebbe osservare che il Museo del XXImo 
secolo è arrivato un po' in ritardo a rendergli 
omaggio , ma la mostra trova una giustificazione in 
quanto rivolta a esaminare il periodo trascorso 
dall ' artista proprio a Roma , a partire dagli anni 
Settanta , in corrispondenza di quello che 
potrebbe anche sembrare un mutamento stilistico nel 
suo procedere . I primi anni di Boetti si erano 
svolti a Torino , nel seno dell ' Arte povera 

, di cui egli 
aveva rappresentato la punta avanzata in un 
processo di smaterializzazione 

, rivolto a catturare gli 
effetti del caso allo stato puro . Tipico uno dei suoi 
primi lavori 

, 
dato da un apparato elettrico 

destinato a illuminarsi all ' 

improvviso ,nessuno , 

neppure lui 
, 
sapeva quando . Allo stesso modo Boetti 

raccoglieva vari dati quantitativi anch' essi scaturiti 
da spunti occasionali , la distanza tra lui e gli 
amici , la lunghezza dei fiumi , o si affidava a un sottile 
procedimento grafico , la sottolineatura dei 
quadretti di un foglio , come fossero un tappeto di 
cellule di cui alcune chiamate a ingrossarsi 

, 
ma per 

ragioni imperscrutabili . E tanti altri erano i 
giochi da lui impostati 

, 
aperti a sfruttare le 

circostanze 

, 
ad affidarsi come ad altrettanti colpi di dadi. 
Ma a un certo punto queste esche gettate a 

pescare nel vuoto hanno cominciato ad agganciare 
esiti di un brillante pittoricismo , 

senza che l ' 

artista dovesse diventare un « pentito » 
, un rinnegato 

rispetto alla ferrea impostazione « concettuale » di 
partenza . Forse il primo caso del genere è stato ,

da parte sua , l 
' adozione di un brandello di tuta 

mimetica . « Questo non l ' ho fatto io » 
, 
avrebbe 

potuto difendersi , eppure risultava magnifico , 

incantatorio quel guizzare di moti sinuosi , 
serpenti 

ni . Un secondo esito del genere è venuto dallo 
studio delle mappe geopolitiche , con i confini , 

talvolta naturali , talaltra del tutto artificiali , come 
rasoiate improvvise che fendono l ' andamento 
frastagliato delle terre emerse . Si aggiunga la 
colorazione a tinte squillanti dei diversi stati e nazioni. 
Ecco così che un dato del tutto estraneo alla 
volontà dell ' artista si poteva mutare in un gustoso 

, 

animato spettacolo policromo . Per accrescerne il 
fascino e dargli consistenza fisica , l 

' artista 
decideva di fornire quelle mappe 

, come fossero cartoni 
per arazzi 

, alla sapienza artigianale delle donne 
del medio Oriente cui per millenaria tradizione 
spetta di tessere i meravigliosi tappeti persiani. 
Ecco così nascere la « callida iunctura » 

, il matri 

monio perfetto tra un massimo di casualità e 
invece un mirabile prodotto di sapienza artigianale 

, 

pienamente gratificante , da appendere alle 
pareti o da collocare a pavimento 

. Oltre che con le 
mappe geopolitiche , Boetti poteva ottenere lo 
stesso risultato con le sequenze delle lettere del 
nostro alfabeto 

, 
intervallate da altre estratte 

dalla scrittura sufi , incontrata e amata frequentando 
soprattutto l 

' Afganistan 
, affascinato dai tesori 

sapienziali ritrovati in quelle culture 
, 
sfruttando 

anche allo scopo il consumo della droga . La mostra 
romana si pu? vantare di presentare ben 51 
tappeti ricavati da tutte le possibili combinazioni tra le 
lettere dei due alfabeti . Si aggiunga , in Boetti , la 
tendenza a non lasciar cadere le varie modalità 
via via saggiate 

, 
ma di portarsele dietro 

, 
seppure 

insistendo nel criterio di andare a 
ri-materializzarle con l ' aiuto della tessitura . E dunque 

, 
le idee 

più impalpabili hanno potuto reincarnarsi , fino a 
costituire un grande Tutto , forse l ' opera in 
mostra più piena 

, 
perfetto mosaico o puzzle 

costituito da mille apporti. 
A completare il fascino del percorso di Boetti 

in questa sua doppia natura 
, 
tra il virtuale e il 

materiale , sta anche il fatto di aver varcato così il 
confine che è esistito a metà degli anni Settanta , 

tra la fase « poverista » 
, scarna e disossata , e 

invece il rilancio dei valori pittorici , la fase della 
citazione 

, 
del « ritorno a » 

, 
e dunque è stato giusto 

affiancargli due campioni di questo secondo 
momento , 

quali Luigi Ontani , 
tipico rappresentante 

dei Nuovi-nuovi 
, 
e Francesco Clemente 

, 

campione della Transavanguardia , anch' essi pronti a 
recarsi in Oriente a risciacquare i panni dell ' 

intellettualismo occidentale a contatto con una cultura 
legata a lontane e misteriose radici. 
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Giovanna Melandri

“La Melandri si deve dimettere”. Gli irresponsabili indignados di casa nostra
fanno un polverone addosso al Maxxi perchè il presidente ha scelto un segretario
generale non esperto d’arte contemporanea. Calmateli Scritto da Redazione |
giovedì, 14 febbraio 2013 · 14 commenti artribune.com

Non ci crederete, ma dopo la patetica
canizza dei giorni scorsi sulla
non-proiezione del film di Bill Emmott,
sul Maxxi piomba addirittura una
richiesta di dimissioni per il
neopresidente . UnaGiovanna Melandri
lettera, che analizzeremo, che enumera
tutte le “colpe” della ex parlamentare
del PD traendo le conclusioni di una sua
inadeguatezza e addirittura, con un
arzigogolo non da poco, chiamando in
causa Nicola Zingaretti il quale, in
qualità di candidato presidente della
Regione Lazio, potrà, in caso di vittoria
elettorale, avere voce in capitolo nel
Museo essendo la Regione azionista
della Fondazione Maxxi. E già sale
l’emicrania. Ma ripartiamo dall’inizio e
analizziamo la lettera porzione per

porzione. La missiva, che ancora reca poche decine di firme in calce, è una lettera aperta diretta a Giovanna
Melandri, a Lorenzo Ornaghi, ai vertici del PD (???) ed al candidato Nicola Zingaretti (???). Bon.
Il testo parte amichevole: “la Melandri non ha competenze e titoli per gestire una roba così specialistica come l’arte

”. Certo, si può sempre far meglio, ma qui si rischiano di confondere il ruolo di presidente con quellocontemporanea
di direttore. È quest’ultimo a dover avere competenze tecniche, non il primo che invece deve avere skills e
caratteristiche differenti e complementari. La Melandri poi, secondo chi ha firmato, non sarebbe in grado di “

” politica e questo sarebbeinterpretare il proprio ruolo in maniera autonoma rispetto alla sua precedente professione
dimostrato dalla nomina – è il caso degli ultimi giorni che ha infiammato le tastiere e i profili  degliFacebook
indignados di professione di casa nostra – “ ”. Una cosadi un suo collaboratore come segretario generale del Maxxi
che secondo i firmatari lascia “ ” poiché non si sarebbe tenuto conto del “davvero esterrefatti per modalità e sostanza

”.profilo curricolare del nominato, ma solo delle relazioni preesistenti
Ora, è fuori di dubbio che Giovanna Melandri abbia preferito – e come biasimarla vista la situazione delicatissima in
cui versa la Fondazione Maxxi – di nominare un uomo di sua strettissima fiducia, ma è questo che lascerebbe
esterrefatti? Il curriculum del nuovo giovane segretario generale del Maxxi  cozza con le sueFrancesco Spano
mansioni? Qualcuno ha approfondito quali debbono essere quest’ultime? Qualcuno ha letto il curriculum
trasparentemente pubblicato sul sito del Museo? Oppure in un’organizzazione complessa come una fondazione
culturale si pensa che debbano essere tutti curatori e storici dell’arte? Il presidente deve essere curatore&storico
dell’arte, il segretario generale deve essere curatore&storico dell’arte, pure l’addetto alla logistica deve essere
curatore&storico dell’arte altrimenti significa che non si è tenuto conto del “profilo curricolare”, visto che ci
sarebbero stati probabilmente alcuni curatori&storici dell’arte disponibilissi a fare i facchini e allora perché non
loro… Siamo al nonsense, pericoloso però perché gioca con i destini di un’istituzione giovane e perciò fragile. La
realtà è che il segretario generale, specie in base al nuovo organigramma del Maxxi, deve semplicemente far girare la
macchina, scrivere i bilanci, far quadrare i conti. Spano lo saprà fare? Non lo saprà fare? Non lo sappiamo. Ma ci
domandiamo perché nessuno ha vergato lettere di fuoco quando nello stesso ruolo venne eletto Alessandro Bianchi,
laureato in… filosofia delle religioni. Per fortuna all’epoca nessuno domandò le dimissioni di Pio Baldi perchè infatti
Bianchi si rivelò una buona scelta e portò avanti il museo con capacità tanto che resterà nella Fondazione Maxxi con
un ruolo diverso. Il fatto è che pensare che un segretario generale di una fondazione dedicata all’arte contemporanea
debba avere competenze d’arte contemporanea è qualcosa di oggettivamente demenziale. Giusto per chiamare le
cose col loro nome.
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Francesco Spano

Alcuni giornali poi (su questo per
fortuna la lettera soprassiede) malignano
sul compenso di Spano. Col trucchetto
di mettere la cifra lorda (che va divisa
esattamente per metà) e indicando il
compenso annuale, si è sparata la cifra
rotonda di 70mila euro. Scandalo. Miele
per le orecchie dei “fattuttoschifo” e dei
loro roventi profili Facebook. Anche qui
la verità è un’altra a quanto ci risulta:
nell’ambito di una revisione della spesa
interna alla Fondazione (con tanto di
percorsi per stabilizzare una certo
numero di dipendenti), gli stipendi più
alti sono stati un po’ calmierati mentre si
è cercato di alzare quelli più bassi con
l’obbiettivo di diminuire la forbice.
Insomma sta di fatto che Spano
guadagna circa un terzo in meno del suo
predecessore. Nasometricamente
qualcosa di meno di 3mila euro al mese.
Però loro sono sempre “esterrefatti”. E
appunto torniamo alla lettera.
“Dopo l’imbarazzante mostra dedicata
ad Alighiero Boetti e la cancellazione
senza spiegazioni di mostre di un certo
rilievo, ma anche dopo decisioni molto

discutibili che hanno impedito la visione di film ritenuti incompatibili non vediamo cos’altro debba accadere per
dimostrare una chiara inefficienza gestionale [...]; quindi chiediamo alla dott.ssa Giovanna Melandri se non ritenga
arrivato il momento di dimostrare un minimo di sensibilità istituzionale e culturale dimettendosi dalla presidenza del

”. Qui si mettono le pere con le mele come si fa quando si scrive con troppa foga e senza rifletterci su più diMaxxi
tanto, vinti da una sana (?) e civica (!) indignazione. Un giudizio critico sulla mostra di Boetti da una parte, un
riferimento (senza far nomi, perché?) alla oggettivamente strana scomparsa della mostra di Jeff Koons dall’altra,
insieme ad un ulteriore passaggio – ma non se ne era parlato a sufficienza? – sul film  diGirlfriend in a Coma
Annalisa Piras e Bill Emmott: un vero trappolone per il Maxxi che la Melandri ha agilmente schivato. Se avesse solo
osato proiettare in campagna elettorale, nell’unico museo statale italiano dedicato all’arte contemporanea, un film
anche solo velatamente anti-berlusconiano sarebbe stata lapidata lei – e ce ne può importare fino ad un certo punto –
ma soprattutto sarebbe stata distrutta la già gracile crediblità e reputazione del Maxxi che di tutto ha bisogno meno
che di polemiche politiche. Però ai nostri indignados non va bene neppure quello: la presidente accusata, all’incipit
del suo mandato, di essere troppo di sinistra, si dimostra invece terza e imparziale, ma per loro diventa un censore!
La vera “sensibilità istituzionale”, invece, la dovrebbero dimostrare operatori, appassionati, addetti ai lavori:
chiedere per tali autentiche inezie le dimissioni di un presidente appena insediato e che sta lavorando per trovare un
direttore al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo è qualcosa che definire “da irresponsabili” è un eufemismo.
Adottare una condotta adulta è buona norma sempre, ma diventa obbligatorio in periodi di difficoltà, di incertezza, di
passaggio.
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Melandri in notturna al
Maxxi. La prima mossa ...

Confermato: il direttore del
Maxxi si ...

Carolyn Christov-Bakargiev
no, Danilo Eccher ...

http://www.artribune.com/2013/02/la-melandri-si-deve-dimettere-gli-irresponsabili-indignados-di-casa-nostra-fanno-un-polverone-addosso-al-maxxi-perche-il-presidente-ha-scelto-un-segretario-generale-non-esperto-da/

	Unita_130215_24_10.pdf
	_La_Melandri_si_deve_dimettere_Gli_irresponsabili_indignados_

